NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA
O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO.

ICF GROUP INCONTRA LA COMUNITA’ FINANZIARIA A MILANO DURANTE LA PRIMA EDIZIONE
DELL’AIM ITALIA CONFERENCE 2018 ORGANIZZATA DA BORSA ITALIANA

Milano, 28 maggio 2018 – ICF Group S.p.A. (“ICF Group”) in data odierna parteciperà alla prima
edizione dell’AIM Italia Conference 2018 organizzata da Borsa Italiana. L’evento finalizzato a
valorizzare alcune delle principali società quotate sul mercato AIM Italia si terrà presso il Palazzo
Mezzanotte a Milano.
A partire dalle 9.00 CET l’Investor Presentation è a disposizione del pubblico sul sito internet della
società www.icfgroup.forestali.it, sezione Investor Relations, Relazioni Finanziarie e Presentazioni.

***

Ulteriori informazioni:
ICF GROUP S.P.A.
ICF Group nasce dall’operazione di business combination tra EPS EQUITA PEP SPAC S.p.A. (“EPS”), che ha
cambiato denominazione in ICF Group S.p.A. il 14 maggio 2018, e Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (“ICF”),
di cui ICF Group controlla il 100%. Industrie Chimiche Forestali S.p.A. è un operatore di riferimento nella
progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico
principalmente per i seguenti mercati: calzaturiero & pelletteria, automotive e packaging. In tutti i settori
sopra descritti la Società è presente sia a livello nazionale che a livello internazionale, anche attraverso la
società controllata Forestali de Mexico S.A. operante principalmente sul mercato messicano. Il Gruppo ICF
(Industrie Chimiche Forestali S.p.A. e Forestali de Mexico S.A.) ha circa 125 dipendenti ed effettua la propria
produzione esclusivamente nello stabilimento di Marcallo con Casone (MI). Il fatturato realizzato dal Gruppo
ICF al 31 dicembre del 2017 è stato pari a Euro 78,7, di cui circa il 70% fuori dai confini nazionali. Industrie
Chimiche Forestali S.p.A. produce e commercializza i propri prodotti attraverso l’utilizzo di tre marchi distinti:
ABC, Industrie Chimiche Forestali e Durabond. EPS è la prima iniziativa congiunta della Joint Venture paritetica
tra Equita Group S.p.A. (“Equita”) e Private Equity Partners S.p.A. (“PEP”), denominata “Equita PEP Holding
Srl”, nata con l’obiettivo di sviluppare progetti nel settore del private capital. EPS è stata promossa da due
investitori istituzionali di comprovata esperienza e ha focalizzato la propria attività di investimento verso
società italiane di medie dimensioni, perseguendo una logica industriale nella scelta della propria target,
puntando ad imprese da valorizzare e che ambissero ad aumentare la propria dimensione internazionale.

Il Consiglio di Amministrazione di ICF Group è composto da: Guido Cami (Presidente e Amministratore
Delegato), Fabio Sattin, Stefano Lustig, Giovanni Campolo, Rossano Rufini (Amministratori) e, come
amministratori indipendenti, il Professor Stefano Caselli, il Professor Fabio Buttignon, la Dottoressa Paola
Giannotti De Ponti, l’Avvocato Marco Carlizzi. Il Professor Filippo Annunziata è Presidente del collegio
sindacale.
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